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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Istituzione

MONACO LILIANA
12.07.1958
Ingegnere
SAMTE s.r.l. (Società partecipata della Provincia di
Benevento a totale capitale pubblico per la gestione del ciclo
integrato dei rifiuti)

Incarico attuale

DIRETTORE Tecnico e Amministrativo

Numero telefonico dell’ufficio

0824/312194 - 348/7715019

Numero telefonico personale

335/5736221

E-mail istituzionale

liliana.monaco@samte.it

E-mail personale

limonaco@alice.it

Sezione A
TITOLI DI STUDIO

Titolo di
studio

Altri titoli di
studio e
professionali

Ingegneria civile sottosezione Edile conseguita presso la Facoltà di
Ingegneria Dell’Università Federico II di Napoli con votazione 108/110
Diploma presso l’Istituto Tecnico per Geometri “O. D’Agostino” di
Avellino con votazione 58/60
Abilitazione professionale di ingegnere conseguita in data 11.07.1982
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli con votazione
di 106/120 e Iscrizione all’ Ordine professionale di Avellino al n. 655 dal
21.07.1982.
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Esperienze
professionali
(incarichi
Ricoperti)

PERIODO
01.08.2014 ad oggi

- Direttore tecnico e Amministrativo Società Provinciale SAMTE s.r.l. per la
gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani della
Provincia di Benevento.

01.02.2013 a 31.07.2014

- Direttore tecnico Società Provinciale SAMTE s.r.l. per la gestione dei
servizi del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani della Provincia di
Benevento.

01.06.2012 al 28.02.2013

04.01.2012 /31.05.2012

01.09.2010/ 31.05.2012

02.01.2010/ 11.03.2010

01.06.2009/ 31 05.2012

ottobre 2015

- Dirigente extra dotazione organica – Provincia di Benevento, a seguito di
superamento di selezione pubblica per titoli, a tempo determinato, dal
01.06.2012 Decreti Presidenziali n.21 del 21.05.2012 e n.47 del 26.10.2012 :
• Settore Infrastrutture e Viabilità
con competenze in materia di
Gestione Amministrativa LL.PP , Progettazione, direzione lavori,
collaudo, Infrastrutture, viabilità;
• Settore Piani e Programmi,
Urbanistica, Innovazione e Sistema
Informativo con competenze in materia di Programmazione Strategica,
Innovazione e Sistema Informativo;
• Settore Territorio e Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche ,
con competenze in materia di Programmazione Generale –
autorizzazione in campo ambientale, Tutela e Valorizzazioni
beni ambientali – aree protette –educazione e formazione
ambientale –diritti animali, Ciclo Integrato dei rifiuti –
osservatorio provinciale e bonifiche ambientali, Risorse Idriche
e difesa suolo, Trasporti (personale gestito n.49 dipendenti);
- Dirigente Settore Territorio e Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche –
Provincia di Benevento, dal 04.01.2012, Decreto Presidenziale n.5/2012 ,
“incarico ad interim”, con competenze in materia : Programmazione
Generale – autorizzazione in campo ambientale, Tutela e Valorizzazioni
beni ambientali – aree protette –educazione e formazione ambientale –
diritti animali, Ciclo Integrato dei rifiuti – osservatorio provinciale e
bonifiche ambientali, Risorse Idriche e difesa suolo (personale gestito n. 18
dipendenti);
- Dirigente Settore Piani e Programmi, Urbanistica, Innovazione e Sistema
Informativo –Provincia di Benevento dal 01.09.2010, Decreto Presidenziale
n.51/2010,“incarico ad interim”, con competenze in materia : Innovazione,
Sistema Informativo e Statistica , Programmazione Strategica con funzioni
attinenti l’informatizzazione dell’Ente, il digital divide del territorio sannita,
i programmi e progetti strategici multidisciplinari (personale gestito n. 3
dipendenti) ;
- Responsabile Area Tecnico- progettuale e Tecnico - Manutentiva – Comune
di Telese Terme(Bn) dal 02.01.2010 fino al 11.03.2010 – Decreto del
Commissario Prefettizio n.18037 del 31.12.2009(incarico a scavalco) (personale
gestito n. 6 dipendenti);
- Dirigente Settore Infrastrutture e Viabilità - Provincia di Benevento, dal
01.06.2009, Decreti Presidenziali n n.27 del 05.05.2009 e n.32 del 14.05.2009 ,
a tempo determinato, a seguito di superamento di selezione pubblica per titoli
e curricula, con competenze in materia : Gestione Amministrativa LL.PP ,
Progettazione, direzione lavori, collaudo, Infrastrutture, viabilità, con
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funzioni attinenti la gestione di circa 1300 Km di strade di competenza
provinciale, la gestione dell’invaso di Campolattaro e il completamento delle
opere per la sua messa in funzione (personale gestito n. 26 /30 dipendenti);

04.01.2007/31.05.2009
Esperienze
professionali
(incarichi
Ricoperti)

16.11.2006/31.12.2006
16.11.2005/15.11.2006

20.02.2006/14.03.2006

01.08.2005/14.11.2005

01.07.2004/15.12.2005

ottobre 2015

- Dirigente Settore Infrastrutture e Trasporti presso la Provincia di Avellino
dal 04.01.2007 al 31.05.2009 con competenze in materia : Amministrativo
Gare, Contratti, Progettazione, direzione lavori, rilievi, cartografia,
pianificazione e Programmazione , viabilità, espropri e patrimonio viario,
trasporti, motorizzazione, concessioni e sinistri, con funzioni attinenti la
gestione di circa 1600 Km di strade di competenza provinciale e funzioni in
materia di Trasporto Pubblico e Motorizzazione Civile (personale gestito n.
107 /116 dipendenti);
- Incarico professionale di ingegnere presso la Provincia di Avellino dal
16.11.2006 al 31.12.2006;
- Dirigente Settore Lavori Pubblici presso la Provincia di Avellino dal
16.11.2005 al 15.11.2006 con funzioni attinenti la gestione di circa 1600 Km di
strade di competenza provinciale e del patrimonio immobiliare; i servizi
facenti capo al Settore : Progettazione e direzione lavori, Manutenzione
viabilità – Autoparco - Gestione Centri Operativi , Coordinamento RUP,
Rilievi –Cartografia - Pianificazione, Espropriazione e Gestione Patrimonio,
Concessioni e Sinistri, Contratti (personale gestito n. 107 /116 dipendenti);
- Dirigente con incarico “ad interim” Settore Edilizia Scolastica presso la
Provincia di Avellino dal 20.02.2006 al 14.03.2006;
- Dirigente Unico Ente d’Ambito ATO1 – Calore Irpino dal 01.08.2005 al
14.11.2005 - delibera di C.di.A. 21.06.2005 (incarico a scavalco) (personale
gestito n. 5/7 dipendenti) ;
- Direttore Amministrativo del Consorzio Gestione Rifiuti Av2 dal 01.07.2004
al 15.12.2005 – delibera di C.di A. n. 51 del 28.06.2004 - a seguito di
superamento di selezione pubblica per titoli, con competenze in materia di
servizi di ciclo integrato dei rifiuti in un comprensorio di 60 comuni della
provincia di Avellino (personale gestito n. 52 dipendenti);

13.05.2004/24.05.2004

- Dirigente “con incarico ad interim” del Settore Attività Produttive presso la
Provincia di Avellino dal 13.05.2004 al 24.05.2004;

09.11.2001/01.11.2003

- Dirigente Responsabile Tecnico dell’ Ente d’Ambito ATO1 – Calore Irpino –
delibera Commissario ad acta n.12 del 09.11.2001 e delibera C.d.A. n.3 del
11.03.2002 di riconferma della nomina fino alla data del 01.11.2003( incarico a
scavalco) durante tale periodo è stato dato avvio alla costituzione dell’ Ente e
sono stati gestiti, predisposti ed approvati : il Piano d’Ambito per la gestione
del ciclo integrato delle acque con delibera assembleare n.9 del 29/05/2003
ed il 1° Accordo di Programma Quadro per il finanziamento di interventi su
reti idriche e fognarie nelle province di Avellino e Benevento fondi P.O.R.
2000-2006 per un importo complessivo di € 190.623.000,00, approvato con
delibera del C.di A. n.25 del 07.10.2002;
Curriculum vitae - ing. Liliana Monaco

4

01.09.2000/19.06.2004

01.03.1997/31.08.2000

Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

28.02.1993/28.02.1995
06.04.1999/06.10.1999
01.07.1987/ 28.02.1997

01.06.1983 / 15.06.1987

- Dirigente Settore Politica del Territorio presso la Provincia di Avellino, a
tempo determinato, dal 01.09.2000 al 19.06.2004, a seguito di superamento di
concorso pubblico per titoli e colloquio con competenze in materia di Acque,
Ambiente, Ecologia (Rifiuti, emissioni in acqua ed aria), Energia (risparmio
energetico e controllo delle fonti di calore in atmosfera), Pianificazione
Territoriale (Ufficio di Piano), Difesa Suolo ed Opere Idrauliche, Protezione
Civile, Urbanistica, Trasporti e Motorizzazione Civile, periodo durante il
quale sono state affrontate le diverse emergenze (personale gestito n. 30/32
dipendenti);
- Funzionario coordinatore LL.PP. e Ingegnere capo ufficio tecnico f.f. presso
il Comune di Atripalda dal 01.03.1997 al 31.08.2000, periodo durante il quale
la gestione tecnica è stata concentrata su interventi di riqualificazione del
centro storico e delle periferie, oltre varie opere pubbliche in materia di
viabilità e patrimonio immobiliare(personale gestito n. 10 dipendenti);
- Capo ufficio tecnico presso il Comune di BAGNOLI Irpino (Av) , dal
28.02.1993 al 28.02.1995 e dal 06.04.1999 al 06.10.1999(incarichi a scavalco) ;
- Capo ufficio tecnico, a tempo indeterminato, presso il Comune di S.
MANGO sul Calore (Av), dal 01.07.1987 al 28.02.1997, a seguito di
superamento di concorso pubblico, Comune disastrato e raso al suolo in
conseguenza del sisma del 23.11.1980; in questo periodo è stata avviata e
completata la ricostruzione del complessivo tessuto edilizio privato secondo
nuovi piani urbanistici attuativi (Piani di recupero, Piani di zona) oltre la
ricostruzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, una gestione di
risorse pubbliche pari a circa 150 miliardi di lire(personale gestito n. 6
dipendenti);
- Tecnico convenzionato ai sensi dell’art.60 L.219/81 dal 01.06.1983 al
15.06.1987 presso l’ U.T. del Comune di AVELLINO, a seguito di
superamento di selezione pubblica per titoli;

Incarichi da Amministrazioni Pubbliche:
- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di n1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.D
(mobilità volontaria) – Provincia di Benevento – determina dirigenziale
n.317/ 13 del 05.11.2010;
- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di n1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.D
(mobilità volontaria) – Provincia di Benevento – determina dirigenziale
n.363/07 del 05.11.2010;
- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico, cat.C (mobilità
volontaria) – Provincia di Benevento – determina dirigenziale n.364/ 07 del
10.11.2010;
- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di n1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.D
(mobilità volontaria) – Provincia di Benevento – determina dirigenziale
ottobre 2015
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n.1261/02 del 05.11.2010;
- Componente Commissione di Collaudo dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile denominato “ex Ipai” importo € 3.790.000,00 – Università del
Sannio – Decreto Direttoriale n. 259 del 09.04.2010;
- Componente esperto - O.P.C.M. n.3812/2009 - Servizi di Gestione Rifiuti
in supporto all’Assessorato Provinciale all’Ambiente di Benevento – Decreto
assessorile n.1 del 24.11.2009;
Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

- Componente gruppo di lavoro redazione P.T.C.P. – Provincia di Benevento –
determina n.78/16 del 16.10. 2009;
- Incarico quale co-progettista per la redazione del Piano d’Ambito per la
gestione del ciclo integrato dei rifiuti Provincia di Avellino - delibera del
Commissario Straordinario n. 56 del 23.10.2008;
- Presidente Comitato di Esperti per il monitoraggio degli interventi correlati
alla realizzazione dell’impianto di discarica nel Comune di Savignano
Irpino (Av) in attuazione Ordinanza Commissario Delegato n.180 del
01.05.2008.
- Consulente tecnico presso la PROCURA della Repubblica del TRIBUNALE
di S.Angelo dei Lombardi (Av) con incarico conferito in data 28.10.2007;
- Incarico quale co-progettista per la redazione del Piano di Gestione dei
Rifiuti Provincia di Avellino - delibera di G.P. n.789 del 02.12.2004 Determina Dirigenziale Settore Politica del Territorio n.1028 del 09.02.2005 –
Delibera di G.P. n.208 del 10/07/2007;
- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento di selezione per la
copertura di un posto di Dirigente del Settore Affari Generali e Personale –
Provincia di Avellino - delibera di G.P. n.22 del 27.01.2006 ;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 2 posti di “Addetto a magazzino cat. B1” –
Provincia di Avellino – determina dirigenziale n. 351 del 17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 6 posti di “Conduttori di macchine operatrici
complesse cat. B3” – Provincia di Avellino – determina dirigenziale n. 350 del
17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 4 posti di “Istruttore Direttivo cat. D1” –
Provincia di Avellino – determina dirigenziale n. 349 del 17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 2 posti di “Istruttore amministrativo cat. C1” –
Provincia di Avellino – determina dirigenziale n. 348 del 17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 1 posto di “ Funzionario Architetto cat. D3” –
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Provincia di Avellino – determina dirigenziale n.347 del 17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 1 posto di “Funzionario Esperto Informatico cat.
D3” – Provincia di Avellino – determina dirigenziale n.346 del 17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 1 posto di “Collaboratore Amministrativo cat. B3”
Provincia di Avellino – determina dirigenziale n. 345 del 17.01.2006;
- Presidente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 6 posti di “Istruttore Tecnico – Geometra cat. C1”
– Provincia di Avellino – determina dirigenziale n. 344 del 17.01.2006;
Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di 4 posti di “Geometra” – Provincia di Avellino –
delibera di G.P. n. 103 del 14.02.2003;
- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di un posto di “Geometra” – Comune di
Grottaminarda (Av) – delibera di G.C. n. 325 del 11.12.2001;

- Componente commissione esaminatrice per l’espletamento del Concorso
Pubblico per la copertura di un posto di “Funzionario Tecnico” – Comune di
Contrada (Av) – delibera di G.C. n.112 del 07.08.2001;
- Commissario ad acta per gli adempimenti in materia di P.R.G. – Comune di
Cervinara (Av) – Decreto Presidenziale n.10 del 01.08.2001;
- Commissario ad acta per gli adempimenti in materia di P.R.G. – Comune di
Altavilla Irpina (Av) – Decreto Presidente della Provincia n.7 del 03.05.2001;
-- COLLAUDATORE amministrativo – Lavori di Realizzazione del Parco
Pubblico piazza L. Di Capua – importo £. 1.522.437.974- Ente Committente
COMUNE di BAGNOLI Irpino, delibera di incarico G.M. n.30 del 18.02.1998;
- INGEGNERE CAPO dei Lavori - Costruzione di opere di urbanizzazione
primarie p.di.r. centro storico - importo £. 3.288.891.852 - Ente Committente
COMUNE di S.MANGO sul Calore, delibera di incarico G.M. n. 225 del
28.06.1997;
- INGEGNERE CAPO dei Lavori - Consolidamento e sistemazione aree p.di
zona del centro - importo £. 3.846.293.176 - Ente Committente COMUNE di
S.MANGO sul Calore, delibera di incarico G.M. n.189 del 26.05.1997;
- COLLAUDATORE Statico ai sensi della L.R. n.9/83 – Lavori di costruzione
rete fognaria ed impianto di depurazione in territorio di Bagnoli Irpino –
importo £. 4.632.865.362- Ente Committente COMUNITA’ MONTANA
Terminio – Cervialto, delibera di incarico G.E. n. 692 del 24.06.1993;
- Consulente tecnico presso la PROCURA della Repubblica del TRIBUNALE
di S.Angelo dei Lombardi (Av) dal 1993 al 1998 per reati riguardanti
ottobre 2015
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procedimenti penali riguardanti reati nell’ambito P.A.

Capacità
linguistiche

Lingua inglese

Capacità
nell’uso
delle
tecnologie

Computer con l’utilizzo di programmi office, excel, autocad, ecc.
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Altro

Partecipazione a corsi :

(partecip. a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione
a riviste, ecc)

- Partecipazione al convegno “ Risparmiare innovando, la razionalizzazione
della spesa e il dividendo dell’efficienza nella riforma Brunetta e nei nuovi
strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio” organizzato dal
Forum Pa , giorno 13.10. 2011;
- Corso di formazione “ Il nuovo assetto degli appalti di lavori pubblici,
forniture e servizi” organizzato dall’Università del Sannio giorni 08 e 09
giugno 2011;
- Corso di formazione “ Progetto operativo di assistenza tecnica alle Regioni
dell’obiettivo convergenza” – Programma Operativo PON Governance e
Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013, giorno 28.04.2011;
- Corso di formazione “ Rischio frana e messa in sicurezza del Territorio”
organizzato dall’ Università del Sannio periodo 13.05.2010 – 09.06.2010 n.35
ore;
- Corso di formazione per Dirigenti e Responsabili dei Servizi in materia di
sicurezza sul lavoro D.L.vo n.81/2008, dicembre 2008;
- Corso di aggiornamento professionale “ Stabilità e messa in sicurezza di
infrastrutture stradali” organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università
Federico II di Napoli giorni 10,17,24 aprile e 8 maggio 2008;
- Corso di aggiornamento professionale “ Rischio di frana e messa in sicurezza
del Territorio”organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico
II di Napoli giorni 24,25 e 26 ottobre 2006;
- Corso di formazione “Il Controllo di Gestione negli Enti Locali” organizzato
dalla SDA dell’Università di Bocconi di Milano, attestato rilasciato in data
05.05.2004;
- Corso “Informazione e Formazione” D. Lgs. n.626/94 e 242/96 sulla sicurezza
organizzato dalla Provincia di Avellino, attestato rilasciato in data 09.10.2003;
- Corso base di formazione in materia di Protezione Civile organizzato dal
Formez, attestato rilasciato in data 16.01.2002;
- Seminario ”La delega delle Funzioni Dirigenziali negli Enti Locali”
organizzato dal Formel, attestato rilasciato in data 12.12.2001;
- Seminario progetto PASS “Metodologie, tecniche e finanziamenti per la
gestione sostenibile del sistema fiume” organizzato di concerto con l’Autorità
di Bacino Liri Garigliano Volturno, Presidenza del Consiglio dei M. –
Dipartimento Funzione Pubblica, attestato rilasciato in data 31.03.2001;
- Assistenza consulenziale su l’uso del software Autocad per n.54 ore,
formazione su “Informatizzazione degli uffici” per n.60 ore, nell’ambito del
PASS2 programma mirato anno 1997 per la Regione Campania organizzato
dal Formez, attestato rilasciato il 13.04.2000;
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Altro
(partecip. a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione
a riviste, ecc)

- PASS “Patto per l’Irpinia” di formazione di base e specialistica per n. 228 ore
e n.18 giornate per assistenza progettuale, organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-dipart. F.P., Ministero del Lavoro, Università degli
Studi di SA e Bull, attestato rilasciato in data 29.03.1999;
- “Sistemi Informatici Geografici per la P.A.” , n.1 giornata, organizzato dal
Formez, attestato rilasciato in data 04.12.1997;
- “APPALTI di OO.PP. , di forniture e servizi “ organizzato dall’ Istituto di
Studi per gli Enti Locali e la Sanità, n.1 giornata, attestato rilasciato in data
18.04.1997.
partecipazione a convegni come relatrice:
- Convegno "appalti pubblici : procedure e modalita' di progettazione,
erogazione e di esecuzione - “Profili di giurisdizione"
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Benevento, giorno 17.06.2010;
- Convegno “ Cultura Universitaria e professionalità : l’Ingegneria Civile”
con intervento “Il ruolo dell’ingegnere negli enti territoriali” organizzato
dall’Università degli Studi del Sannio giorno 10.04.2008;
- Convegno “ Le acque sotterranee e superficiali dell’Irpinia – una ricchezza
da governare” con intervento : “Governo e Gestione delle Acque” presso
Casa della Cultura V.Hugo giorno 25.10.2002;
- Convegno “Le Acque Irpine : da risorsa ed opportunità ad emergenza” con
intervento: “Il ruolo dell’Ente Provincia nella gestione e tutela delle acque”
Presso Scuola ITIS “G.Fortunato di Avellino giorno 25.01.2002.
Riconoscimenti per la candidatura di progetti e idee innovativi:
- Selezione Concorso La tua idea per una Pa migliore indetto ad ottobre 2011 dal
Forum Pa, con la proposta “ Stop alle OO.PP. insostenibili”
- “Menzione di Merito” in data 20.05.2010 è stato destinataria nell’ambito del
Concorso “Best Practice Patrimoni Pubblici 2010 ” indetto da Forum P.A. e
Terotec - “Progetto sperimentale per un servizio di monitoraggio integrato e
continuo della consistenza qualitativa della rete viaria della Provincia di Benevento";
- “Menzione di Merito” in data 16.05.2004 nell’ambito del Concorso “SFIDE
2004”indetto dalla Presidenza del Consigli dei Ministri – “Progetto per la promozione
dei sistemi di gestione ambientale presso le imprese della provincia di Avellino”;
- “Riconoscimento” , anno 1999, nell’ambito del Concorso “Città a misura
delle bambine e dei bambini” - progetto “Una città per i bambini”– Com. di
Atripalda (Av) 2004;
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partecipazione a pubblicazioni :
Altro
(partecip. a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione
a riviste, ecc)

- Studi propedeutici al Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento –
Provincia di Avellino - aprile 2004 presente sul sito web della Provincia di
Avellino (www.provincia.avellino.it)
-“Indirizzi Programmatici Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di
Avellino” - novembre 2001 .

La sottoscritta Ing. Liliana Monaco, nata ad Avellino il 12.07.1958, sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere in possesso del curriculum vitae come innanzi dettagliato ed è consapevole
delle sanzioni penali ex art.76 D.P.R. n. 445, nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del
medesimo Decreto, in caso di false dichiarazioni.
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